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Ai genitori e agli alunni
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.icmatelica.edu.it
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto PON/FSE
10.2.5A-FSEPON-MA-2018-34 Titolo progetto: “Per tramandare la memoria…”
CUP: H97I17000850007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 – “Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico allo sviluppo delle competenze traversali – Sottoazione 10.2.5
A. Competenze trasversali”. PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa.
VISTE
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
VISTA
la candidatura n° 1005272;
VISTA
la nota MIUR prot. n. MIUR AOODGEFID/N 8507 del 30/03/2018 con la quale si pubblicano
gli elenchi dei progetti autorizzati al finanziamento;
VISTA
la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-9287 10/04/2018 con la quale si autorizza
questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-34
Titolo progetto: “Per tramandare la memoria…”;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo potrebbe essere necessario selezionare i corsisti
alunni;
EMANA
il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE Codice PON/FSE
10.2.5A-FSEPON-MA-2018-34, titolo del progetto: “Per tramandare la memoria…”;
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà il seguente Modulo formativo:
Titolo modulo e Attività
Modulo: Accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Appropriarsi del proprio territorio
di Matelica

Ore
30

Allievi
Rivolto a n. 20 alunni della scuola secondaria
di I grado di Matelica
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Modulo: Accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Appropriarsi del proprio territorio
di Esanatoglia
Modulo: Costruzione di una proposta
territoriale di turismo culturale, sociale e
ambiente sostenibile
Titolo: Dal reale al virtuale a Matelica
Modulo: Costruzione di una proposta
territoriale di turismo culturale, sociale e
ambiente sostenibile
Titolo: Dal reale al virtuale a Esanatoglia
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Rivolto a n. 20 alunni della scuola secondaria
30

di I grado di Esanatoglia
Rivolto a n. 20 alunni della scuola secondaria

30

di I grado di Matelica
Rivolto a n. 20 alunni della scuola secondaria

30

di I grado di Esanatoglia

Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 21 al 31 agosto 2019 dal lunedì al venerdì/sabato dalle ore
09.00 alle ore 12.00 e alcuni giorni sarà effettuato anche in orario pomeridiano da definire, alla presenza
dell’esperto e di un tutor. Il calendario dettagliato sarà consegnato al momento delle iscrizioni.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano,
sulle famiglie non graverà alcuna spesa relativamente ai percorsi svolti.
Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25/27 unità.
Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 15/18.
La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile.
Per l'avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l'acquisizione del consenso
scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati.
Pertanto l'eventuale mancato consenso comporta l'impossibilità per lo studente di partecipare alle attività
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. Si invitano i sigg.
genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare:
- Allegato A) istanza di partecipazione corsista Alunno/a;
- Scheda anagrafica corsista studente, corredata dei documenti di identità in corso di validità di
entrambi i genitori.
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 09 agosto 2019 presso
l’ufficio di segreteria.
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni dal lunedì al venerdì durante il
normale orario di apertura al pubblico.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico BOLDRINI ANDREA.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icmatelica.edu.it nell’apposita sezione di
“Pubblicità Legale – Albo online”.
Firmato digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Andrea Boldrini
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Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno/a
Codice CUP: CUP: H97I17000850007
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “E. Mattei”
MATELICA (MC)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE CORSISTI ALUNNI
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 – “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico allo sviluppo delle competenze traversali – Sottoazione 10.2.5 A. Competenze trasversali”. PON
FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa.
Codice Identificativo Progetto10.2.5A-FSEPON-MA-2018-34
Titolo progetto: “Per tramandare la
memoria…”
Dati del Genitore che richiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________ nato il_________________ a
_______________________________ Prov_______ e residente a __________________________________ in
Via ______________________________ Numero di telefono ______________________________
Padre □ Madre □ dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito del (la) proprio (a)
figlio (a)
Dati alunno
Cognome ______________________________________ Nome_________________________________
Classe _________________Sez._______Scuola_____________________________________
Il sottoscritto chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel seguente Modulo
Appropriarsi del proprio territorio di Matelica
Appropriarsi del proprio territorio di Esanatoglia
Dal reale al virtuale a Matelica
Dal reale al virtuale a Esanatoglia

Matelica ___________________________

Firma del genitore_______________________________

